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UC-CK
Codice: UC-CK

Con il controller UC-CK hai la possibilità di gestire la rete wi-fi in locale , o in cloud da remoto.

Con la funzionalità plug and play permette di configurare la rete in pochi passaggi .

In sostanza il controller UC-CK ha integrato un computer con un processore quad-core con 2GB di RAM, e
disco fisso da 16GB

In pratica il UNifi Cloud Key è completamente in grado di configurare dozzine di dispositivi Unifi , sostituendosi
al server o computer dedicato.

E' una soluzione a bassissimo costo , ma con grandi potenzialità.

Garanzia :
12 mesi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor Possibilità di essere anche
controllato

Sì Unmanaged /
Autonomo

Sì  

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis Desktop Colore Chassis Bianco Altezza massima 121,9 mm Larghezza massima 43,4 mm

Profondità massima 21,7 mm Peso 110 Gr  

ALIMENTAZIONE

Power Supply POE Supporto POE 802.3af Sì Power Supply
Tensione

48 Power Supply
Frequenza

50/60

WIRELESS

Banda di frequenza 2,4/5 Velocità Wireless 1300
Mbps

Wireless Security Sì Connettore antenne
opzionali

Non presente

Conformità Wireless 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac  

CONNETTIVITÀ

Numero porte LAN 1 N Velocità LAN 1.000
Mbps

Connettori porte
LAN

RJ-45 Porta Console No

CONFORMITÀ

Dichiarazione di
Conformità

CE, FCC, IC  

CONFEZIONE

Software incluso nella confezione Kit e Accessori Vari il package include tutto ciò che serve per
l'installazione

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro



diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


